Comune di Cava de'Tirreni
Provincia di Salerno

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE DI CAVA DE'TIRRENI
IL SINDACO
Visto il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile””;
Considerato che il predetto decreto legislativo 1/2018, assicura la più ampia partecipazione dei cittadini e
delle organizzazioni di volontariato all’attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione
di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui all’art. 2 della medesima legge;
Visto l’art. 108, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 112/1998 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali e che attribuisce ai Comuni anche le funzioni relative all’utilizzo
del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
Considerato che:
- il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Cava de'Tirreni, individua per il territorio
comunale il rischio idraulico, idrogeologico, sismico, chimico industriale, incendi boschivi e di interfaccia e
che, per prevenire tali rischi e fronteggiare eventuali emergenze che ne dovessero scaturire, il Comune di
Cava de'Tirreni prevede di avvalersi anche del volontariato;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 09 luglio 2003 e successive modifiche è stato
istituito ed approvato il regolamento del gruppo comunale di protezione civile;
Visto il D.P.R. n. 194/2001 che regolamenta la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle
attività di protezione civile;
Considerata la volontà di ampliare il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cava de'Tirreni;

RENDE NOTO
che è possibile inoltrare le domande di ammissione per far parte del Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile di Cava de'Tirreni.
Possono aderire al Gruppo tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano dimora
preferibilmente nel Comune stesso.

L’attività prevista sarà svolta senza fini di lucro o vantaggi personali, quale organo strumentale del
Comune nell'ambito della Protezione Civile con attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino in
caso di calamità ed emergenze interessanti il territorio comunale o altre aree.
L’ammissione dell’aspirante volontario è subordinata alla presentazione di apposita istanza, rivolta al
Sindaco e redatta su carta semplice, in conformità al modello allegato (All. “A”), da ritirare presso:
Comune di Cava de'Tirreni, Piazza Abbro, 1 (ufficio U.R.P.) – ovvero da scaricare sul sito internet della
Protezione Civile comunale http://www.protezionecivilecava.it
Alla domanda dovrà essere inoltre allegato anche:
1.

Curriculum personale utile a valutare la preparazione posseduta;
Autocertificazione che attesti l'assenza di condanne penali e carichi pendenti;
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

2.
3.
4.

Copia di eventuali patenti, brevetti e/o attestati vari utili alla formazione del Gruppo.

5.

Dichiarazione di non appartenere ad altre organizzazioni di volontariato di Protezione Civile.

Le

istanze,

dovranno

pervenire

a

mano

all’Ufficio

Protocollo

oppure

a

mezzo

mail amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it entro le ore 12:00 del 23/09/2022,
indirizzate al Sindaco del Comune di Cava de'Tirreni.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del candidato, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro
motivo, la richiesta non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine sopra indicato.
La presentazione della domanda e la partecipazione alla presente procedura di reclutamento implica la
piena accettazione delle norme del presente avviso e quelle del regolamento, a partire dalla formazione
obbligatoria e dal giudizio di idoneità sanitaria alla mansione come da normativa vigente.
L’ammissione, così come l’eventuale esclusione dal Gruppo, sarà comunicata a mezzo lettera/Email/
PEC/Tel o nei modi consueti.
Cava de'Tirreni, lì 23/08/2022

L'Assessore alla
Protezione Civile
Germano BALDI

IL SINDACO
Vincenzo SERVALLI

Via G. Vitale
Numero Verde
Ex VII Circoscrizione–S. Lucia 800 22 51 56
84013 Cava de’Tirreni (Sa)
Tel. 089 46 1438
Fax.089 46 1438

www.protezionecivilecava.it
www.comune.cavadetirreni.sa.it
info@protezionecivilecava.it
protezionecivile@pec.comune.cavadetirreni.sa.it

Gruppo Comunale Volontari
Protezione Civile

Al Sig. Sindaco
Città di Cava de’Tirreni
c/o Ufficio Protezione Civile
Via G. Vitale
84013 Cava de’Tirreni

..l.. sottoscritt… __________________________________________sesso (M) (F)
chiede di essere ammess…. al GRUPPO COMUNALE VOLONTARI di
Protezione Civile della Città di Cava de’Tirreni,
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
1. di essere nat …. il ______________ a ________________________ Prov____;
2. di essere residente a _______________________________________Prov____;
in via _______________________________ n° ____ tel___________________
cell________________________ E-mail_______________________________;
3. di svolgere la seguente attività lavorativa : _____________________________;
4. di essere dispost…. a frequentare il corso di formazione previsto per i nuovi
iscritti;
5. di non appartenere ad altre organizzazioni di volontariato di Protezione Civile.
Allega pena esclusione:
 Curriculum vitae, con indicante tutte le attività ed esperienze ritenute utili ai
fini di Protezione Civile, nonché l’eventuale possesso di patenti e brevetti;
 Autocertificazione con l’assenza di condanne penali e carichi pendenti;
 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di ammissione al gruppo presenterà 2 foto formato tessera e attestazione del gruppo
sanguigno e delle vaccinazioni eseguite, nonché certificato medico attestante l’idoneità
sanitaria alle attività di Protezione Civile come da normativa vigente.

Firma
Cava de’Tirreni, __________________

__________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03

Dichiarazione sostitutiva della

CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI
CONDANNE PENALI
(Art. 46 - lettera aa, bb, cc, ee - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto __________________________________________
nato a ______________________ (___) il ___/___/______,
residente a________________ (___) in via___________ n° __
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI
E L'ASSENZA DI CARICHI PENDENTI

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Cava de’Tirreni, _____________

______________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza
dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

